
VERBALE n° 6 2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 28 del mese di agosto 2018, alle ore 6:30 in prima convocazione e alle ore 21:00 in 

seconda convocazione, presso la   sede del Comitato Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio 

via Manzoni snc, si è tenuta una seduta del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di 

Caccia Alta Valtellina.    

 

All’appello risultano presenti i signori: 

SILVESTRI MASSIMO   Provincia di Sondrio 

BONETTI SIMONE Libera Caccia 

BORMETTI MIRCO Cmav 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia 

FATTOR GIUSEPPE  Cai     ASSENTE GIUSTIFICATO 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

 

Assume la presidenza, il sig. Massimo Silvestri, funge da Segretario il sig. Pradella Fabrizio. 
 

Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 

dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 5/2018 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Il consigliere Nicola Giacomelli è contrario al punto sulla Privacy. 

Il consigliere Marino Pedranzini è contrario a tutto il verbale nonostante fosse assente. 

Tutti gli altri consigliere approvano il verbale. 

 

2. REGOLAMENTO INTERNO UNGULATI   MODIFICHE  
Il Presidente legge ai presenti le Modifiche da apportare al Regolamento Interno Ungulati per 

l’Assegnazione Capi e alle Disposizioni per la Caccia di Selezione agli Ungulati. Dopo breve 

ed esauriente discussione vengono approvati all’unanimità come qui di seguito riportati. 

 
REGOLAMENTO INTERNO UNGULATI PER L’ASSEGNAZIONE CAPI 

(approvato nella seduta del 28 agosto 2018) 
 

In relazione ai piani di prelievo previsti per la stagione 2018, si  adottano le seguenti linee generali: 
1. Prima assegnazione 

In sede di prima assegnazione i cervi (d’ora in poi cervi indeterminati) verranno assegnati numericamente come segue: 
settori – S.Colombano e Valle dello Spol  

 nr. 2 capi alle squadre composte da 5 e 4 cacciatori; 
nr. 1 capo alle squadre composte da 2 e 3 cacciatori.  
settore Val Viola 
nr. 4 capi alle squadre composte da 5 cacciatori 
nr. 3 capi alle squadre composte da 4 cacciatori 
nr. 2 capi alle squadre composte da 3 e 2 cacciatori 
settore – Storile: 
nr. 1 cervo indeterminato per ogni cacciatori,  

      Il pacchetto sarà completato da caprioli e i camosci che verranno assegnati distintamente per classe di età e sesso nel rispetto della rotazione 
pluriennale per i capi da trofeo, o di eventuali regolamenti per il punteggio predisposti dal settore ed approvati dal comitato.  



Nei settori 2,  4, in mancanza di un numero di caprioli o camosci sufficiente per un’assegnazione di un numero minimo di capi ( ad esempio di 1 a 
testa compresi cervi) e a gruppi omogenei, su richiesta del settore, il comitato può prevedere di innalzare a “Max. 3” la quota di cervi per le squadre 
di 5 ed, in caso di necessità, anche di 4  cacciatori, e/o a “Max. 2” la quota di cervi per le squadre di 3 cacciatori. 

− Assegnazioni aggiuntive 
CERVI 
A  seconda di quanto indicato dal settore contestualmente alla prima assegnazione, nel rispetto dei successivi punti 1-2, i cervi saranno assegnati 
automaticamente al momento del controllo, nella misura di un capo per ogni cervo indeterminato prelevato, o anche ad esaurimento dell’intero 
pacchetto di cervi della squadra, fatta eccezione: 

1. Per la femmina allattante il cui abbattimento fino al 29 settembre non dà diritto alla rifusione della cartolina stessa. Per il settore 
Val Viola, l’abbattimento di ogni femmina allattante prima del 29 settembre comporta la decurtazione di un capo dal massimale dei capi 
consentiti alla squadra. 
2. Per Il cervo maschio adulto (escluso il settore Storile e Val Viola) il cui abbattimento fino al 29 settembre non dà diritto alla 
rifusione della cartolina stessa.  
3. Fino al 29 settembre, per motivate necessità, su richiesta del settore,  il comitato può prevedere una differente modalità 
di rifusione cartolina all’abbattimento del cervo maschio giovane. 

Fermo restando quanto di cui sopra (punti 1-2), se nella stessa giornata di caccia vengono prelevati capi di cervo indeterminati in numero superiore 
a quello delle cartoline ancora disponibili, verrà data precedenza alle squadre che avranno effettuato abbattimenti corretti e, in prevalenza, nel 
seguente ordine: piccoli, femmine sottili, femmine adulte non allattanti, fusoni,  maschi adulti e femmine allattanti (fino al 29 settembre); nella 
rifusione sarà comunque fatto quanto possibile per garantire il possesso di almeno una cartolina ad ogni squadra, privilegiando le squadre che 
hanno esaurito le cartoline relative ai cervi indeterminati a disposizione  e le squadre che non hanno ancora ricevuto o hanno ricevuto meno 
cartoline aggiuntive e non rifondendo più di una cartolina per squadra.  
Sarà compito del consiglio di settore segnalare tempestivamente al comitato di gestione l’avvenuta assegnazione automatica dei cervi, 
che saranno abbattibili dalla giornata di caccia successiva. 
Nell’ambito di una classe, per evitare sforamenti, il consiglio di settore può valutare l’opportunità di precluderne l'abbattimento ad un 
certo numero di squadre anche per un determinato periodo.  
L’eventuale chiusura per sesso e classe d’età dei cervi assegnati numericamente verrà segnalata entro le ore 16 del giorno precedente a 
quello di caccia mediante l’esposizione all’albo sito presso la sede del Comitato di gestione e a quella del settore e sul sito 
www.caccialtavaltellina.it. 
Vista la necessità di completare il piano di prelievo,  dopo il 29 settembre, sentito il comitato,  valutati lo stato e l’andamento degli 
abbattimenti e la disponibilità di cartoline,  nel rispetto dei limiti di abbattimento di cui al punto seguente, è possibile, qualora ritenuto opportuno, 
riassegnare almeno un cervo indeterminato a tutte o anche solo ad alcune squadre che, causa i pregressi abbattimenti di maschi adulti (o ev. 
giovani) o femmine allattanti, avessero esaurito i cervi precedentemente assegnati, privilegiando le squadre che non hanno ancora ricevuto o 
hanno ricevuto meno cartoline aggiuntive, dando  precedenza alle squadre che avranno effettuato abbattimenti di cervo corretti e, in prevalenza, 
nel seguente ordine:, fusoni,  maschi adulti. In ultima istanza potrà fare fede la data di abbattimento.  
Per il settore San Colombano i cervi rimanenti saranno assegnati, nella misura massima di uno per squadra, solo al completamento CORRETTO 
di tutto il pacchetto (compresi camosci e caprioli) precedentemente assegnato. Se entro trenta giorni dalla chiusura nessuna squadra avrà 
raggiunto i requisiti, la riassegnazione verrà fatta in numero di una cartolina per ogni squadra che avrà abbattuto almeno un piccolo di cervo e/o 
con la maggior percentuale di prelievi coretti. 
Per il Settore Val Viola per poter accedere alla prima rifusione dei cervi rimanenti la squadra dovrà aver completato correttamente almeno il 65% 
del pacchetto dei cervi assegnati. 
Per il Settore Valle dello Spol i cervi saranno assegnati automaticamente al momento del controllo, nella misura di uno ad esaurimento dell’intero 
pacchetto di cervi della squadra a condizione che la stessa non abbia prelevato femmine allattanti di capriolo o camoscio. 

- Prescrizioni e limiti di abbattimento per squadra per i CERVI:  
 

 SETTORE- Storile 

squadre composte da 5 cacciatori – max  nr. 10  cervi di cui max due cervi maschi adulti e due giovani; 

squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 8 cervi di cui max due cervi maschi adulti e due giovani; 

squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max 3 cervi maschi, fra i quali almeno un adulto e un giovane; 

squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max 2 cervi maschi fra i quali almeno un giovane. 

 SETTORI - San Colombano: 

squadre composte da 5 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max un cervo maschio adulto ed uno giovane; 

squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 3 cervi di cui max un cervo maschio adulto ed uno giovane; 

squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 2 cervi di cui max un cervo maschio (escluso il piccolo); 

squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 2 cervi  di cui max un maschio (escluso il piccolo). 
SETTORI - Val Viola: 

 squadre composte da 5 cacciatori – max nr. 10 cervi di cui max due maschi adulti ed uno giovane; 

 squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 8 cervi di cui max due maschi adulti ed uno giovane; 

 squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max un maschio adulto ed uno giovane  

 squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 4 cervi  di cui max un maschio adulto ed uno giovane  
 

SETTORI – Valle dello Spol:  

squadre composte da 5 cacciatori – ulteriori nr. 3 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio adulto ed uno         giovane nel 
globale; 

squadre composte da 4 cacciatori – ulteriore nr. 2 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio adulto ed uno     giovane globale; 

squadre composte da 3 cacciatori – ulteriore nr. 2 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio (escluso il            piccolo) nel 
globale; 



squadre composte da 2 cacciatori – ulteriore nr. 1 cervo  al pacchetto iniziale. Max un maschio (escluso il piccolo) nel globale. 
 
Ove non già consentito, per motivate necessità, , previa accettazione del comitato, è facoltà del settore, indicandone precisamente le 
modalità in sede di prima assegnazione, o, stante la necessità di favorire il completamento del piano e valutato l’andamento dei prelievi, 
anche in seguito, derogare da quanto sopra e prevedere il limite di un maschio adulto e un fusone per le squadre da 2 e da 3 cacciatori, 
anche solo per alcune squadre. 

 

Per motivate necessità, previa accettazione del comitato, è facoltà del settore, indicandone precisamente le modalità, superare i limiti di 
abbattimento previsti  (generali o per i soli maschi)  
In caso di superamento dei limiti consentiti (generali o per i soli maschi) sarà compito del controllore avvisare il comitato che provvederà ad erogare 
una penalizzazione concreta nell'assegnazione capi della stagione corrente ove possibile, oppure anche in quella successiva. 
E' facoltà del settore previa approvazione del comitato abbassare i massimali, anche per singole squadre, in seguito ad eventuali penalizzazioni in 
relazione inosservanza delle disposizioni del comitato. 

- Nuovi cacciatori: 
Ai nuovi cacciatori che entrano a fare parte di una squadra a stagione venatoria già iniziata non verrà modificato il pacchetto iniziale, ma verrà 
adeguato il limite della squadra al nuovo numero totale di componenti. 

- Rassegna di gestione: 
I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo igienicamente pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di femmine di capriolo o di 
cervo, la sola mandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente.  
Ogni anno il comitato di gestione definirà una commissione interna che valuterà la presentazione del trofeo e delle mandibole. Su loro segnalazione 
e proposta, in caso di inadempienza, il comitato applicherà un provvedimento insindacabile che si differenzierà in base all'inosservanza riscontrata.  

 

 
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA ALTA VALTELLINA 

DISPOSIZIONI PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI 
(approvato nelle seduta del 28/08/2018) 

 
Il prelievo potrà essere effettuato con le modalità seguenti. 
 Caccia con capo assegnato alle squadre, formate per aggregazione spontanea da un minimo di 2 ad un massimo da cinque 
componenti. La squadra può uscire solo se presente almeno un cacciatore esperto. Un cacciatore esperto facente parte di una squadra i cui 
componenti non esercitano la caccia in una specifica giornata, previo avviso al capo squadra, può uscire anche da solo, fermo restando che la 
giornata di caccia risulta usufruita da tutta la squadra. 

Il Consiglio di Settore si adopererà affinché tutti i cacciatori riescano a formare una squadra ed a mettere in atto quanto possibile al 
fine di trovare posto all’eventuale socio rimasto singolo in una già costituita. Per il cacciatore rimasto singolo è fatto obbligo aggregarsi 
alla eventuale squadra disposta ad accettarlo.  
 Al fine di una funzionale organizzazione dell’esercizio venatorio, rispettosa dei principi della caccia di selezione programmata, i consigli 
di settore suddividono il territorio in parcelle di caccia individuando confini naturali e ben definiti, evidenziati su apposita cartografia. I componenti di 
ogni singola squadra, durante l’esercizio della caccia di selezione, al fine di mantenersi in opportuno collegamento tra loro, dovranno trovarsi tutti 
all’interno della medesima parcella di caccia, che potrà anche essere cambiata nell’arco della giornata. Oltre al vincolo delle parcelle, per 
interpretare correttamente la caccia di selezione per squadre, i componenti delle stesse debbono essere sempre in grado di ricongiungersi in breve 
tempo anche nel caso la squadra si trovasse in prossimità del confine fra due parcelle. Nell’eventualità che uno o più componenti fossero muniti di 
autorizzazione per veicoli a motore, fermo restando l’utilizzo della vettura esclusivamente quale mezzo di trasferimento, resta inteso che gli stessi 
non possano assumere atteggiamenti od esercitare alcun tipo di azione di caccia se non congiunti e comunque sempre  in stretto contatto con gli 
altri componenti della squadra esercitanti l’attività venatoria in quella giornata. E’ prevista la revoca immediata e definitiva del permesso di utilizzo 
di veicolo a motore, qualora l’utilizzo illegittimo (quindi atto ad agevolare eventuali azioni di caccia) di quest’ultimo comportasse l’inosservanza delle 
norme di collegamento e contatto fra i vari componenti della squadra.    
Sarà compito del servizio di vigilanza segnalare al comitato eventuali inosservanze. 
Le squadre, i cui componenti non resteranno in collegamento, saranno soggette a penalizzazione nell’assegnazione dei capi nella stagione 
corrente oppure, nell’impossibilità, in quella successiva.  
  I responsabili di ogni squadra sono tenuti a comunicare al Comitato di Gestione i nominativi dei componenti delle singole squadre.   
Il Comitato di Gestione provvederà ad inviare alla Provincia l’elenco delle squadre con indicati il responsabile (capo squadra), e i nominativi dei 
componenti. In casi particolari e preventivamente segnalati, quale la rinuncia definitiva del socio, il componente rimasto solo può aggregarsi ad 
un’altra squadra conservando i capi già assegnati alla squadra. 

Le assegnazioni dei capi da prelevare alle squadre, effettuate dal consiglio di settore, nel rispetto dei piani di abbattimento e de i 
seguenti principi generali (fatti salvi eventuali casi di penalizzazione alle squadre indicati dal Comitato stesso), saranno approvate dal Comitato di 
Gestione: 
attribuzione di gruppi di capi omogenei e proporzionali al numero di componenti delle squadre, anche mediante sorteggio o eventuali 
punteggi, a tutte le squadre; 
i cervi verranno assegnati numericamente; 
i caprioli e  i camosci verranno assegnati distinti per sesso e classe di età; 
l’assegnazione dei capi da trofeo alle squadre è effettuata a rotazione pluriennale, facendo quanto possibile per garantire ad ogni 
squadra un numero minimo di trofei proporzionale alla disponibilità di questi e, in secondo ordine, al numero di componenti della 
squadra in presenza di rinuncia scritta da parte di una squadra all’abbattimento anche parziale dei capi assegnati, gli stessi potranno, 
qualora ritenuto opportuno, sentito il comitato, essere ridistribuiti dal Consiglio di Settore,  eventualmente anche mediante sorteggio o 
punteggio, tra le squadre che hanno completato il proprio piano di abbattimento, senza prelievi errati, con prelievi di capriolo e camoscio 
esclusivamente corretti o di merito, o in secondo ordine, che hanno effettuato il maggior numero di abbattimenti corretti  in particolare 
se di merito, favorendo fra queste, per quanto possibile le squadre che hanno ricevuto meno assegnazioni aggiuntive.  

La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo per singola specie, per classe di età e per sesso. 
Nel rispetto di ciò, in relazione all’assegnazione dei cervi senza distinzione di classe di età e sesso, sarà preciso compito degli addetti al controllo 
segnalare, dopo ogni giornata di caccia, al consiglio di settore lo stato progressivo degli abbattimenti per ogni singola classe di età e sesso affinché 
venga esposto alle bacheche site nella sede del Comprensorio e nel luogo indicato per ogni singolo Settore. L’apposito avviso di chiusura della 
caccia per ogni singola classe verrà esposto e pubblicato sul sito www.caccialtavaltellina.it entro e non oltre le ore 16.00 del giorno precedente alla 
giornata di caccia. 

 Prima di iniziare la giornata di caccia, ogni cacciatore o responsabile di squadra è tenuto a consultare la bacheca o il sito 
www.caccialtavaltellina.it per verificare eventuali chiusure. Sarà compito del Consiglio di Settore trasmettere tempestivamente e comunque non 



oltre le ore 11.00 del giorno successivo a quello di caccia, anche via fax, l’avvenuto completamento del piano per la singola specie, alla segreteria 
del Comitato. 
          La caccia di selezione a squadre con il capo assegnato si attua per due giorni settimanali scelti tra il lunedì, il giovedì ed il sabato. I 
responsabili di ogni squadra sono tenuti a programmare ed a comunicare alla segreteria del comitato il calendario delle uscite. Sono ammesse 
variazioni alla programmazione settimanale, previa comunicazione alla segreteria del Comitato di Gestione entro le ore 16.00 del martedì della 
settimana precedente.  
 

Si fa presente che eventuali regolamenti a punteggio, non possono in alcun modo superare il presente. 

 

3. ASSEGNAZIONE CAPI STAGIONE VENATORIA 2018 
Il Presidente legge ai presenti le bozze di assegnazioni capi effettuate dai Consigli di 

Settore. 

SETTORE N° 1 STORILE 

n. 
  

SQUADRA mese CAPI ASSEGNATI 
  

1 1 Simonelli Giacomo sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Bassi Franco ott. CAMOSCIO M  SUBADULTO 

  3 Colturi Franco nov. CAMOSCIO M GIOVANE 

  4 Rezzoli Marco dic. CAPRIOLO  M ADULTO 

  5 Casolini Aldo   CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

2 1 Cappelletti Hermes sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Cappelletti Giuliano ott. CAMOSCIO F SUBADULTA 

  3 Villa Adriano nov. CAMOSCIO F GIOVANE 

  4 Giacomelli Nicola dic. CAPRIOLO F GIOVANE 

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

3 1 Pedrini Alfio sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Lia Claudio ott. CAMOSCIO F SUBADULTA 

  3 Rinaldi Simone nov. CAMOSCIO F GIOVANE 

  4 Ruffimi Matteo dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

4 1 Girelli Lorenzo sett. CAMOSCIO M GIOVANE 

  2 Cappelletti Mansueto ott. CAMOSCIO F ADULTA 

  3 Doddi Mirco nov. CAPRIOLO M GIOVANE 

      dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

5 1 Graneroli Giogio sett. CAMOSCIO M  SUBADULTO 

  2 Dal Pozzo Nicola ott. CAMOSCIO F ADULTA 

  3 Saligari Luca nov. CAPRIOLO  M ADULTO 

      dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

6 1 Gelli Martino sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Gelli Bruno ott. CAMOSCIO M GIOVANE 

  3 Cossi Flavio nov. CAMOSCIO F ADULTA 

      dic. CERVO IND     

        CERVO IND     



        CERVO IND     

7 1 Ghilotti Diego sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Bianconi Pietro ott. CAMOSCIO F GIOVANE 

  3 Verga Dario nov. CAPRIOLO   PICCOLO 

      dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

8 1 Besseghini Piero sett. CAPRIOLO F ADULTA 

  2 Marchetti Giordano ott. CERVO IND     

      nov. CERVO IND     

      dic.       

9 1 Bassi Fulvio sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Bassi Paolo ott. CAPRIOLO F ADULTA 

      nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

10 1 Marchetti Mauro sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Pedrini Renzo ott. CERVO IND     

      nov. CERVO IND     

      dic.       

 

 

SETTORE N° 2 SAN COLOMBANO 

 
 

N.   SQUADRA mese CAPI ASSEGNATI 

1 1 Ferrari Maurizio sett. CAMOSCIO M GIOVANE 

  2 Cantoni Aldo ott. CAMOSCIO F SUBADULTA 

  3 Clementi Marco nov. CAPRIOLO M ADULTO 

  4 Ferrari Filippo dic. CERVO IND     

  5 Ferrari Walter   CERVO IND     

              

2 1 Crestani Roberto sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Crestani Elia ott. CAMOSCIO M GIOVANE 

  3 Maiolani Giuseppe nov. CAPRIOLO M GIOVANE 

  4 Maiolani Carlo dic. CERVO IND     

  5 Gasperi Davide   CERVO IND     

              

3 1 Giacomelli Bruno sett. CAMOSCIO M SUBADULTO 

  2 Cappelletti Andrea ott. CAPRIOLO M ADULTO 

  3 De Tocchi Luca nov. CAPRIOLO F GIOVANE 

  4 Fattore Nicola dic. CAPRIOLO   PICCOLO 

  5 Pedrini Walter   CERVO IND     

        CERVO IND     

              

4 1 Rizzi Mirko sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Dei Cas Giovanni ott. CAPRIOLO M ADULTO 

  3 Canclini Achille nov. CAPRIOLO   PICCOLO 

  4 Romedi Silvio dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

              

5 1 Dei Cas Ivan sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Bonetti Antonio ott. CAPRIOLO M ADULTO 



  3 Bonetti Giovanni nov. CAPRIOLO   PICCOLO 

  4 Bonetti Andrea dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

              

6 1 Bonetti Dino sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Bonetti Alberto ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Bonetti Angelo Pasquale nov. CAPRIOLO   PICCOLO 

  4 Leonardon Lionello dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

              

7 1 Pozzi Sonia sett. CAMOCSCIO F SUBADULTA 

  2 Dei Cas Andrea ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Dei Cas Franco nov. CAPRIOLO M ADULTO 

  4 Dei Cas Jonas dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

              

8 1 Secchi Simone sett. CAMOSCIO  F ADULTA 

  2 Codara Alberto ott. CAPRIOLO M GIOVANE 

  3 Bracchi Romano nov. CAPRIOLO F ADULTA 

  4 Demonti Josef dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

              

9 1 Tagliaferri Duilio sett. CAMOSCIO  F GIOVANE 

  2 Cantoni Felice ott. CAPRIOLO M ADULTO 

  3 Magatelli Pietro nov. CAPRIOLO F GIOVANE 

  4 Canclini Alberto dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

              

10 1 Anelli Danilo sett. CAMOSCIO  F GIOVANE 

  2 Anelli Alessandro ott. CAPRIOLO   PICCOLO 

  3 Rivolta Antonio nov. CERVO IND     

      dic.       

              

              

11 1 Pini Eliseo sett. CAMOSCIO  F ADULTA 

  2 Landl Maurizio ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 De Lorenzi Flavio nov. CERVO IND     

      dic.       

              

              

12 1 Dei Cas Mirco sett. CAMOSCIO  F GIOVANE 

  2 Compagnoni Fabio ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Antonioli Robert nov. CERVO IND     

      dic.       

              

              

13 1 Colturi Roberto sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Colturi Elio ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Colturi Mario nov. CERVO IND     

      dic.       

              

              



14 1 Canclini Stefano sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Dossi Daniele ott. CAPRIOLO   PICCOLO 

  3 Pedranzini Fabio nov. CERVO IND     

      dic.       

              

              

15 1 Dei Cas Mattia sett. CAMOSCIO  M GIOVANE 

  2 Dei Cas Ennio ott. CERVO IND     

      nov.       

      dic.       

              

16 1 Gianotti Ermanno sett. CAMOSCIO  M SUBADULTO 

  2 Zulian Alberto ott. CERVO IND     

      nov.       

      dic.       

              

 

SETTORE N° 3  VAL VIOLA 

  
  

SQUADRA mese CAPI ASSEGNATI 
  

1 1 Sosio Eugenio sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Andreola Nicola ott. CAMOSCIO F SUBADULTA 

  3 Cantoni Roberto nov. CAPRIOLO M GIOVANE 

  4 Sosio Andrea   CAPRIOLO   PICCOLO 

  5 Sosio Stefano   CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

2 1 Bormetti Mirco sett. CAMOSCIO F SUBADULTA 

  2 Giacomelli Ennio ott. CAMOSCIO M GIOVANE 

  3 Zuelli Giorgio nov. CAPRIOLO M ADULTO 

  4 Zuelli Denny dic. CAPRIOLO   PICCOLO 

  5 Berbenni Sergio   CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

3 1 Rinaldi Marco sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Moriconi Benito ott. CAMOSCIO M SUBADULTO 

  3 Sambrizzi Michele nov. CAPRIOLO F ADULTA 

  4 Vitalini Roberto dic. CAPRIOLO   PICCOLO 

  5 Crapacher Emilio   CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

4 1 Viviani Stefano sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Pradella Adelmo ott. CAMOSCIO M GIOVANE 

  3 Sosio Ilario nov. CAPRIOLO F ADULTA 

  4 Pradella Fabrizio dic. CERVO IND     

  5 Lombardi Luca   CERVO IND     

        CERVO IND     

5 1 Franceschina Jonathan sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Franceschina Albertino ott. CAMOSCIO F GIOVANE 

  3 Valenti Candido nov. CAPRIOLO   PICCOLO 

  4 Lazzeri Andrea dic. CERVO IND     



        CERVO IND     

        CERVO IND     

6 1 Schivalocchi Erminio sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Cantoni Corrado ott. CAMOSCIO M GIOVANE 

  3 Cola Paolo Mauro nov. CAPRIOLO F ADULTA 

  4 Dei Cas Alessandro dic. CERVO IND     

        CERVO IND     

        CERVO IND     

7 1 Rocca Daniele sett. CAMOSCIO  F ADULTA 

  2 Rocca Stefano ott. CAMOSCIO F GIOVANE 

  3 Rossi Eugenio nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

8 1 Sosio Enrico sett. CAMOSCIO  F GIOVANE 

  2 Fattor Giuseppe ott. CAPRIOLO M ADULTO 

  3 Sosio Pietro nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

9 1 Erlacher Uberto sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Erlacher Simone ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Tarntola Peloni Attilio nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

10 1 Confortola Stefano sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Santelli Gabriele ott. CAPRIOLO F GIOVANE 

  3 Capitani Cristian nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

11 1 Bellotti Marsilio sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Holzknecht Franco ott. CERVO IND     

  3 Holzknecht Lorenzo nov. CERVO IND     

      dic.       

12 1 Sertorelli Elvio sett. CAPRIOLO M ADULTO 

  2 Sertorelli Marco ott. CERVO IND     

  3 Sertorelli Antonio nov. CERVO IND     

      dic.       

13 1 Lenatti Daniele sett. CAMOSCIO F GIOVANE 

  2 Franchi Fabio ott. CAPRIOLO M ADULTO 

  3 Rocca Piergaiacomo nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

14 1 Calza Carlo sett. CAMOSCIO M SUBADULTO 

  2 Osculati Marco ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Rangoni Corrado nov. CERVO IND     

      dic. CERVO IND     

15 1 Pedranzini Marino sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Tulini Diego ott. CERVO IND     

      nov. CERVO IND     

      dic.       

  

SETTORE N° 4 VALLE DELLO SPOL 

      

    

n. 
  

SQUADRA mese CAPI ASSEGNATI 
  

1 1 Silvestri Massimo sett. CAMOSCIO M SUBADULTO 

  2 Bracchetti Guido ott. CAPRIOLO   PICCOLO 

  3 Martinelli Gianluigi nov. CERVO IND     

  4 Cioccolani Antonio   CERVO IND     

  5 Silvestri Marco Luigi   CERVO IND     

2 1 Lazzeri Giuliano sett. CAMOSCIO M ADULTO 



  2 Bernasconi Carlo ott. CAPRIOLO*   PICCOLO* 

  3 Cusini Andrea nov. CERVO IND     

  4 Cusini Mario   CERVO IND     

  5 Lazzeri Attilio(IN RINNOVO)         

3 1 Dallagiovanna Valentino sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Antonioli Romeo  ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Galli Flaviano nov. CERVO IND     

  4 Galli Bruno 
 

CERVO IND     

  5 Bradanini Marco 
 

CERVO IND     

4 1 Canclini Roberto sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Canclini Alessandro ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Canclini Sergio nov. CERVO IND     

  4 Trevisan Omar   CERVO IND     

  5 Silvestri Marco   CERVO IND     

5 1 Castellani Diego sett. CAPRIOLO M ADULTO 

  2 Consonni Francesco ott. CERVO IND     

  3 Trazzi Maurizio nov. CERVO IND     

  4 Consonni Giorgio   CERVO IND     

6 1 Bonacina Andrea sett. CAMOSCIO F GIOVANE 

  2 Ballerini Giuseppe ott. CAPRIOLO F ADULTA 

  3 Mauri Gian Pietro nov. CERVO IND     

  4 Zordan Loretto   CERVO IND     

7 1 Silvestri Lino Giacinto sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Cantoni Gilberto ott. CAPRIOLO F GIOVANE 

  3 Pedrana Fabio nov. CERVO IND     

  4 Richini Guido   CERVO IND     

8 1 Silvestri Endrich sett. CAPRIOLO M ADULTO 

  2 Maculotti Enore ott. CERVO IND     

  3 Pellegrini Stefano nov. CERVO IND     

  4 Silvestri Beniamino   CERVO IND     

9 1 Romani Mose' sett. CAMOSCIO F GIOVANE 

  2 Pedrana Andrea ott. CAPRIOLO M ADULTO 

  3 Cusini Ennio nov. CERVO IND     

  4 Bormolini Fabio    CERVO IND     

10 1 Silvestri Nicola sett. CAMOSCIO F ADULTA 

  2 Silvestri Filippo ott. CERVO IND     

  3 Silvestri Ceno  nov. CERVO IND     

11 1 Bormolini Agostino sett. CAPRIOLO F ADULTA 

  2 Antognoli Alfredo ott. CERVO IND     

  3 Rodigari Adriano nov. CERVO IND     

12 1 Silvestri Renato sett. CAMOSCIO M GIOVANE 

  2 Cusini Stefano ott. CERVO IND     

  3 Cusini Tobia nov. CERVO IND     

13 1 Cusini Guido sett. CAMOSCIO M GIOVANE 

  2 Lenzi Felice ott. CERVO IND     

  3 Cusini Michael nov. CERVO IND     

14 1 Longa Franceschino sett. CAMOSCIO F GIOVANE 

  2 Galli Antonio ott. CERVO IND     

  3 Silvestri Simone Luigi nov.       

15 1 Galli Giacinto sett. CAMOSCIO M ADULTO 

  2 Galli Federico ott. CERVO IND     

  3 Galli Stefano nov.       

16 1 Longa Michele sett. CAMOSCIO F SUBADULTA 

  2 Canclini Pietro ott. CERVO IND     

  3 Canclini Paolo nov. CERVO IND     

17 1 Angeli Adriano sett. CAMOSCIO M GIOVANE 

  2 Angeli Erminio Marco ott. CERVO IND     

      nov.       



18 1 Cusini Giovanni sett. CAPRIOLO M GIOVANE 

  2 Mottini Ettore Giovanni ott. CERVO IND     

19 1 Rodigari Ermanno sett. CAPRIOLO M GIOVANE 

  2 Guana Davide ott. CERVO IND     

      nov.       

 
Dopo breve ed esauriente discussione le assegnazioni vengono approvate all’unanimità. 

 

 

4. PERMESSI AUTO STAGIONE VENATORIA 2018 ; 
  

Il vice Presidente comunica al Consiglio di aver inoltrato ai Comuni di Bormio, Valdisotto e 

Valdidentro la lettera di richiesta permessi auto per la stagione venatoria 2018. 

Per quanto riguarda invece il Comune di Livigno il Comitato delibera di inoltrare una richiesta 

al sindaco con le seguenti considerazioni. 

- Territorio oltre i 1800 metri quindi al di sopra della quote massime previste dal     

regolamento provinciale 

- Conformità e viabilità del settore permette già di accedere a buona parte del 

territorio di caccia attraverso strade già transitabili 

- Per una buona gestione venatoria, per il rispetto dell’ambiente e dell’etica 

venatoria chiede di NON rilasciare alcun permesso. 

 

 

5. RELAZIONE INCONTRO PNS  
   

Verrà fissata una nuova data di riunione di Comitato per discutere le tematiche relative al 

PNS. 

 

6. VARIE ED EVENUTALI 

  
NUOVE AMMISSIONI   NEO CACCIATORI 

  

Il presidente chiede di ratificare quanto già deciso in merito alle ammissioni di 2 nuovi neo 

cacciatori: 

GALLI STEFANO MORENO   VALLE DELLO SPOL 

BRADANINI MARCO   VALLE DELLO SPOL  

Il Comitato delibera favorevolmente all’ammissione di entrami i Soci, la segreteria dovrà 

effettuare una verifica sulla data di residenza di Bradanini Marco (Livigno dal 01/03/2010). 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore         del 28 agosto 2018   la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 


